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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indiri稀稀o 
Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalll.à 
Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORM䄀娀IONE 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di ist爀甀zione 

o formazione 
• P爀椀ncipali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Quali昀椀挀愀 挀漀nseguita 

• Livello nella classi昀椀ca稀椀one 
nazionale (se pe爀琀inente) 

ESPERIENZA 䰀䄀VO刀䄀TIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indiri稀稀o del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o se琀琀ore 
• Tipo di impiego 

• Principalì mansioni e responsabilità 

Cu爀�culum vitae di 䰀䄀N娀䄀NI SILVIA 
26 aprile 2016 

LANZANI SILVIA 
3, PI鬀鬀 LORENZO MASCHERONI, 24129 BERGAMO 
3204238909 

sissi.lanzani@gmail.com 
ITALIANA 
10 SE吀吀EMBRE 1964 

25/03/1991 
Politecnico di Milano, Facoltà di Archite琀琀ura 

Laurea in Archìte琀琀ura INDIR娀ꌀO URBANISTICA 
Archite琀琀o 
Abilitazione alla professione dal 1993 (iscrizione all'Ordine degli Archite琀琀i, Piani昀椀catori, 
Paesaggisti e Conse爀瘀atori della Provincia di Bergamo in data 15/0411993) 

Dal 1993 ad oggi svolgo incarichi di proge琀琀愀稀ione urbanistica ed edilizia. 

Studio di proge琀琀azione contempo爀愀nea 
Titolare Responsabile dello studio (Bergamo Via G. e G. Paglia, 4). 
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PRECEDENTI ESPERIENZE 
DIDA吀吀ICHE 

• Date (da - a} 
• Nome e indiri稀稀o del datore di 

lavoro 
• Tipo di a稀椀enda o se琀琀ore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

TITOLI SCIENTIFICI O DI 
PROGETT䄀娀IONE 

• Date (da - a) 

Curriculum vitae di 䰀䄀N娀䄀NI SILVIA 
26 aprile 2016 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca; 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bergamo dal 2009 al 2012; 

Presidente del CTS Comitato Tecnico Scientifico per il Territorio e l'Urbanistica della 
Regione Lombardia e suo componente dal 2005 fino a luglio 2008; 

Membro ordinario del Comitato Tecnico Scientifico per il Territorio e l'Urbanistica della 
Regione Lombardia presso IRER da se琀琀embre 2008 a giugno 2009; 

Membro Commissione Contributi Religiosi previsti dalla L.R. 12/2005 presso Tre稀稀o 
d'Adda (Ml} da luglio 2012; 

Membro effe琀琀ivo della "Commissione per il paesaggio" presso il Comune di Albino (Bg) 
in qualità di espe爀琀o in progett愀稀ione archite琀琀onica, progett愀稀ione urbana, del verde e 
tecnologia edilizia fino a 2008; 

Collaborazione con la Commissione della Consulta Regionale dell"Ordine degli Architetti 
di Bergamo; 

Relatore a diversi corsi per la fo爀洀azione professionale degli architetti, tra i quali quelli 
relativi allo svolgimento della funzione di Commissario nelle Commissioni Edilizie e di 
espe爀琀o in materia di tutela paesistico ambientale. 

Assessore Provinciale di Bergamo alle Grandi Infrastru琀琀ure Pianificazione Territoriale ed 
Expo dal giugno del 2009 al 2014; 

Consigliere Comunale a Bergamo dal 1999 al 2014; 

dal 1997 al 2015 
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 

Facoltà di Archite琀琀ura e Società 
Incarichi accademici presso il Dipa爀琀imento di Scienza e Tecnologia dell'Ambiente 
Costruito Building and environment Science & Tecnology BEST (già Di. Tee.) 

Dal 1997 al 2003 
Cultore della mate爀椀a presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architellura 

Dal 2003 al 2015 
Professore a contra琀琀o presso il Politecni挀漀 di Milano, Facoltà di Archite琀琀ura e Società 

Relatore e/o correlatore di tesi con indiri稀稀o u爀戀anistico e proge琀琀uale, presso Politecnico di Milano, 
Facoltà di Archite琀琀ura. 
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• Nome e 琀椀瀀漀 di istituto di ist爀甀zione 
o formazione 

• Prin挀椀pali mate爀椀e / abilità pro昀攀ssionali 
漀最ge琀琀o dello studio 

TITOLI DI FORM䄀娀IONE POST 
LAUREA 

• Date (da - a) 
• Nome e ti瀀漀 di is琀椀tu to di ist爀甀zione 

o fo渀渀稀쨀one 
• P爀椀ncipali mate爀椀e I abilità 

professionaH oggetto dello studio 

• Quali昀椀ca conseguita 
• Livello nella quali昀椀挀愀zione 

na稀椀onale (se pe琀�nente) 

ALTRI TITOLI DADATTICI, 
SCIENTIFICI O 

PROFESSIONALI 

• Date (da - a) 
• Nome e 琀椀瀀漀 di istituto di is琀爀uzione 

o 昀漀渀渀azione 
• P爀椀ncipali materie / abilità p爀漀f攀猀sionali 
漀最getto dello studio 

CAPAC䤀吀A' E COMP䔀吀ENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacilà di le琀琀ura 
• Capacità di sc爀椀琀琀ura 

Cur爀椀挀甀lum vitae di 䄀稀N䄀ꠀI SILVIA 
26 aprile 20 1 6  

Contributo alla stesura d i  va爀椀 a爀琀icoli sull'analisi del tessuto urbano in dive爀猀i ambiti; 
Autore e/o coautore d i  alcuni l ibri ', redazione d i  pubblicazione scientif iche e numerose 
d ispense dida琀琀iche inerenti corsi accademici 

Roma 
Corso di fo渀渀azione "PROG䔀吀TARE E REALꌀ鬀RE PICCOLE INF刀䄀STRU吀吀URE IN 
PROJECT FINANCE. DAL BANDO DI GARA AL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO", 
organ i稀稀ato dal Conso爀稀io NuovaPA - 䄀稀ienda ce爀琀ificata ISO 9001 :2008 - NUO嘀䄀 PA, 
Interpretare e di昀昀ondere il cambiamento, un Conso爀稀io FORUM PA - LATTANZIO 
ASSOCIATI; 

Bergamo 
Corso commissioni edil izie, organ i稀稀ato dall 'Ordine degli Archite琀琀i della Provincia di 
Bergamo 

PARTECIP䄀娀IONE SCIENTIFICA A PROG䔀吀TI DI RICERCA 

PRIN 201 0-201 1 :  "La difesa del paesaggio tra conse爀瘀azione e trasfo爀洀azione - economia 
e bel le稀稀a per uno sviluppo sostenibile"; coordinatore scientifico n愀稀ionale: Do琀ꈀ Carlo 
Truppi ;  

"L'Archite琀琀ura Sostenibile e le politiche dell'alloggio sociale in Europa" - Proge琀琀o: 
B爀甀marhouse - Progetto: Prof. Arch. Silvia Lanzani -

Dal 2001 ad oggi 
Pa爀琀ecip愀稀ione in qual ità di relatore a numerosi convegni e seminari a livello 
intern愀稀ionale e nazlonale 

I i琀愀liano 

inglese 
buona 
buona 

. •  , • • • : 1 , ·-

3 



• Capacità di espressione orale 

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, a琀琀re稀稀ature s瀀攀ci昀椀che, 
macchinari, 攀挀c. 

CAPACITA' E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, dis攀最no ecc. 

Curriculum vitae di 䰀䄀N娀䄀NI SILVIA 
26 apri le 20 1 6  

I buona 

Corso base di Allplan ; 
Corso base di Autocad; 
Corso CorelDraw; 
Corso O昀케ce 

Corso di 昀漀togra昀椀a; 
Corso di pi琀琀ura del volto; 
Corso biennale per operatore di arredamento presso la scuola A. Fantoni di Bergamo (a琀琀estato) 
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